
 

Note legali, privacy, sicurezza, cookie e copyright — 10 aprile 2022 

La ditta Dario Alfonsi 
I siti web darioalfonsi.com, darioalfonsi.it, alfonsidario.com, e alfonsidario.it sono di proprietà di ALFONSI DARIO (di seguito “Dario 
Alfonsi”, “Dario”, “noi”, “nostro”), una impresa individuale di Dario Alfonsi. 

I contratti con Dario Alfonsi sono regolati dalle condizioni di vendita a norma delle leggi della Repubblica Italiana. 

Sede commerciale: Via dei Chiavari 40, 00186 Roma, Italia 

Telefono: (+39) 06 68 19 21 88 

Email: dario@alfonsidario.it 

Partita IVA: IT08132591002 

Codice Fiscale: LFNDRA52P13H501I 

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 1103830 

Numero iscrizione all’Albo delle imprese artigiane: 248087 

Privacy 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Dario Alfonsi, al suddetto indirizzo. 

I nostri siti sono stati realizzati con l’intento di collezionare il minimo assoluto di informazioni personali. Non ci sono pubblicità che 
monitorano la tua attività sul sito. Manteniamo i cookies al minimo essenziale per il funzionamento del sito. 

Dati processati da noi 
Trattiamo i tuoi dati personali — ovvero nome, indirizzo, dettagli della merce che stai comprando, email, telefono, ecc. — solo se ci 
sono stati inviati volontariamente tramite email al durante le fasi dell’ordine. 

I dati che ci hai fornito sono utilizzati solo per spedire o restituire la merce che hai ordinato, o per contattarti in proposito. Non 
utilizziamo i tuoi dati per nessun altro motivo. 

Dati inviati a terzi 
Ove necessario, condividiamo le informazioni che ci hai fornito con le seguenti entità, in modo di ricevere il pagamento e spedire 
l’ordine: 

• il nostro payment processor, Paypal (vedi la loro dichiarazione sulla privacy) e 

• il corriere che ti porta la merce, tramite Mail Boxes Etc. (vedi la loro informativa sulla privacy) 

Non forniamo o vendiamo nessuna tua informazione a ulteriori terzi. 

Dati processati dalla nostra società di hosting 
Il nostro sito è ospitato su un server basato nell'Unione Europea, gestito dalla società di hosting SiteGround. SiteGround è 
pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’UE (GDPR). 

SiteGround raccoglie automaticamente informazioni negli “access log” del server. Questi dati vengono trasmessi in automatico dai 
browser, come: l’URL (l’indirizzo) del sito che ha inviato il visitatore al nostro sito; l’IP (un numero assegnato automaticamente ai 
computer quando navigano sul Web); le versioni del browser e il sistema operativo; e così via. Conservazione di questi dati è 
permessa dal GDPR per permettere alle reti il rilevamento e prevenzione di frodi e accessi non autorizzati. Questi access logs sono 
conservati da SiteGround per 30 giorni e successivamente cancellati. Noi non utilizziamo questi dati. 

https://darioalfonsi.com/it/condizioni-di-vendita
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.mbe.it/it/informativa-sulla-privacy


Per quanto tempo teniamo le informazioni 
Se ci invii un’email, la conserviamo indefinitamente, per riferimento di archivio. 

I dettagli degli ordini vengo conservati per 10 anni, per motivi fiscali. 

Puoi richiederci una copia delle informazioni che ti riguardano, e puoi chiederci di cancellarle (purché non siamo tenuti a conservarle 
per obbligo di legge). 

Cookie 
Un cookie è un piccolo file di testo che è memorizzato sul tuo computer da un sito visitato. Consente al sito di ricordare informazioni 
sulla tua visita. 

Sui nostri siti utilizziamo solo cookies che sono strettamente necessari al funzionamento del sito: specificamente per ricordare le 
impostazioni della lingua selezionata. 

Noi non utilizziamo i cookie da terzi, o web beacon e tecnologie simili sui nostri siti. 

Inoltre, non utilizziamo Google Analytics, così che Google non possa utilizzarci per monitorare i tuoi spostamenti su internet. I link 
sociali — a Twitter, Facebook, Pinterest, ecc. — sulle nostre pagine sono semplici link, quindi non sei esposto al loro monitoraggio 
mentre visiti i nostri siti. 

Se accetti di acquistare da noi tramite email e ti inviamo un link ad una fattura pro-forma di PayPal, sarai indirizzato al sito PayPal per il 
pagamento, dove utilizzano i cookies. Vedi la comunicazione sui cookie e sulle tecnologie di tracciamento di PayPal per maggiori 
dettagli. 

Sicurezza 
Prestiamo la dovuta attenzione per assicurare che i nostri siti siano sicuri. 

Non trattiamo i tuoi dati personali sui nostri siti. 

Se acquisti qualcosa tramite una fattura pro-forma PayPal, inserirai gli estremi della tua carta di credito sul sito della PayPal, che 
gestirà la transazione. Quindi noi non conosciamo, non trasmettiamo, e non conserviamo i dati della tua carta di credito: solo PayPal 
potrà accederli. 

Copyright 
Crediamo nella condivisione, quindi tutto il contenuto dei siti web alfonsidario.it e darioalfonsi.com è coperto da una licenza 
“Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0“. 

In breve, questo vuol dire che puoi condividere una foto, per esempio, per fini non commerciali, purché si indichi chiaramente che la 
foto è di Dario ed è coperta da una licenza Creative Commons BY-NC-SA. Chiunque condivida la foto in futuro dovrà utilizzare la 
stessa licenza. Troverai tutti i dettagli della licenza qui. 

Modifiche 
Le nostre norme sulla privacy, sicurezza, cookie, e copyright potrebbero essere soggette a modifiche di tanto in tanto. Guarda la 
versione attuale sul sito. 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/cookie-full
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
https://darioalfonsi.com/it/note-legali-privacy-sicurezza-cookie-copyright/
https://darioalfonsi.com/it/note-legali-privacy-sicurezza-cookie-copyright/

